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Mose, Baretta al lavoro sui fondi
Il Porto: anche noi nell’Authority
Ilsottosegretario:parlaredigestione.Thetis, laPrefetturachiededicongelaregliesuberi

«Governoprontoadannunciare: nientepiùnavi aS.Marco»
Brugnaro a Bruxelles sul turismo. Indagine Index Research: il secondo sindaco più apprezzato

Chioggia

Ferro, un anno
da sindaco
«La città è già
cambiata»

CHIOGGIA «Oggi Chioggia è
una città cambiata rispetto
al passato, è in fase di
rinnovamento e più aperta.
Avanti tutta con questa
squadra». A dirlo è
Alessandro Ferro, primo
cittadino di
un’amministrazione a
propulsione pentastellata,
che ieri ha deciso di
tracciare il bilancio del
primo anno di gestione
della macchina pubblica
caratterizzato da problemi
familiari ma ugualmente, a
proprio parere, un anno
intenso e distinto da un
nuovomodo di
amministrare, quello del
Movimento 5 Stelle. In tre
ore sindaco e giunta
comunale hanno illustrato,
per singole competenze di
referato, un lungo elenco di
quanto fatto. «Pienamente
soddisfatto di questo lavoro
– spiega Ferro – pertanto
avanti così con questa
squadra». Certo non è stata
una passeggiata quella
dell’amministrazione Ferro,
ad iniziare dai tanti «gufi»
che sin dall’elezione
avevano previsto un breve
mandato. «Tanti speravano
in una débâcle invece
abbiamo ribaltato la veste e
il modo di fare di questo
comune, ridando lustro a
questa meravigliosa città –
puntualizza Ferro - . Non
abbiamo aumentato le
tasse, abbiamo rimesso in
modo un comune bloccato,
stiamo lavorando per
ridurre la burocrazia e
introdurre innovazioni
come la carta d’identità
elettronica, lo sportello per
l’edilizia, il registro della
genitorialità per dare parità
diritti anche ai papà
separati sui propri figli.
Abbiamo già celebrato tre
unioni civili, fatto battaglia
agli ambulanti abusivi in
spiaggia, portato eventi e
molto altro». Riguardo al
conflitto d’interesse che ha
coinvolto il sindaco nella
gestione di un tratto di
spiaggia, ricorrente come
gestore e nel contempo
oggetto del ricorso come
sindaco, Ferro nicchia:
«Nulla a che vedere con il
bilancio di mandato».

Mauro Zanutto
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Le università Il workshop

Arte e ricerca
alleati contro
i cambiamenti
climatici

VENEZIA Nessuno si è divertito ad imbrattare unmuro.
Tutt’altro, il murales apparso sul Canal Grande, vicino
stazione ferroviaria e di fronte il terminal Actv di piazzale
Roma, è un’opera studiata e realizzata nell’ambito del progetto
«Artificare/Art&Business» che coinvolge le università Iuav e
Ca’ Foscari e la Regione Veneto che ha finanziato il percorso di
approfondimento sulle conseguenze dei cambiamenti climati
e dell’innalzamento del mare, raffigurato nell’opera.
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VENEZIA «Io da tempo insisto
nel dire che è arrivato il mo-
mento di occuparsi della ge-
stione e manutenzione del
Mose. Non dobbiamo aspetta-
re che sia completato». Pier
Paolo Baretta, sottosegretario
all’Economia, accoglie con fa-
vore la proposta del provvedi-
tore Roberto Linetti, che nei
giorni scorsi ha scritto al go-
verno mettendo sul tavolo da
un lato una richiesta economi-
ca (80milioni all’anno), dall’al-
tro un’ipotesi di gestione, con
una sorta di «Authority del
Mose» con Stato, Regione Ve-
neto e Città metropolitana di
Venezia. «Attendo quello che
mi dirà il governo», ha spiega-
to Linetti. Baretta, in realtà,
sulla formula è possibilista,
dopo che il dibattito si era
concentrato a lungo in passato
sull’ipotesi di una gara pubbli-
ca per la gestione in senso la-
to, che ora – nella proposta del
provveditore – riguarderebbe
solamente i lavori, che valgo-
no circa 36 milioni l’anno:
«Sono aspetti da approfondire
- spiega il sottosegretario - po-
trebbe esserci un’autorità che
controlla le operazioni, con la
gestione data ai privati».
Chi rischia di essere «taglia-

to fuori» da questa Authority è
il Porto. Linetti non lo cita e a
domanda specifica afferma
che nei prossimi giorni ci sarà
un incontro con l’Autorità por-
tuale per raccogliere tutte le
sue esigenze. «E’ ovvio che do-
vranno essere avvisati in anti-
cipo delle chiudere del Mose
per potersi organizzare», spie-

ga. «L’idea di un’Authority mi
trova d’accordo, l’avevo sugge-
rita io stesso, per mettere in-
sieme tutti i soggetti diretta-
mente interessati», afferma il
presidente dell’Autorità por-
tuale di sistema Pino Musoli-
no, che in quell’incontro riba-

dirà a Linetti di volerne fare
parte. «Il porto e le sue impre-
se saranno le principali “vitti-
me” del Mose - continua Mu-
solino - Dalla sua entrata in
funzione infatti il porto di Ve-
nezia sarà uno scalo regolato il
cui accesso sarà dipendente da

una conca, che oggi non ga-
rantisce ancora la piena acces-
sibilità nautica. Non sarà suffi-
ciente che l’Autorità portuale
sia informata del funziona-
mento del Mose ma dovrà, a
mio parere, essere parte inte-
grante dell’Authority».

Baretta non si sbilancia in-
vece sul tema dei soldi. Sia su-
gli 80milioni chiesti da Linetti
(«le questioni finanziarie le af-
fronteremo più avanti»), sia
sulla richiesta del provveditore
di inserire in legge di stabilità
un emendamento che gli con-
senta di anticipare al Consor-
zio Venezia Nuova un centina-
io di milioni che ha già in cas-
sa («non soldi nuovi», aveva
precisato), per superare l’at-
tuale crisi di liquidità dei com-
missari. «Stiamo lavorando»,
taglia corto Baretta. L’anticipo
consentirebbe di pagare le im-
prese consorziate (tra cui
Mantovani, che vanta crediti
per 40milioni e ha annunciato
lamessa inmobilità per 102 la-
voratori a breve), quelle che
hanno vinto le gare europee
(per esempio la Brodosplit che
sta costruendo le paratoie e
avanza quasi 20 milioni) e an-
che Thetis, che sta attraversan-
do un momento difficile, con
45 lavoratori che dal 10 ottobre
saranno licenziati.
Ieri mattina c’è stato l’enne-

simo incontro in Prefettura
con Comune, Regione, Provve-
ditorato, parti sociali, l’ammi-
nistratore unicoWertherMon-
tanari e i commissari del Con-
sorzio Venezia Nuova. Mentre
fuori alcuni dipendenti aveva-
no formato un picchetto, den-
tro si cercava almeno di ri-
mandare la fatale decisione.
La Prefettura, in accordo con
le altre autorità, ha infatti
chiesto a Montanari di conge-
lare l’esubero collettivo alme-
no fino ai primi giorni di di-
cembre, ovvero quando il nuo-
vo piano industriale del-
l’azienda, che dovrebbe essere
presentato all’assemblea dei
soci la prossima settimana, sa-
rà stato finalmente recepito.
Alla richiesta si è unito anche
il parlamentare diMdpMiche-
le Mognato, che si è detto
pronto pronto a sollecitare a
sua volta i ministri sulla que-
stione, così come il gruppo del
Pd in consiglio regionale, che
ha chiesto chiarezza sui crediti
verso il Cvn, che ammontereb-
bero a 8 milioni. Ma dal Con-
sorzio hanno spiegato che
quei soldi potranno essere pa-
gati solo quando arriveranno
dal Provveditorato.

A. Zo. – Gi. Co.
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La compagnia spagnola

Volotea lancia due nuove rotte: «Assunzioni a Venezia»

V olotea festeggia il successo della
stagione appena conclusa e punta
ancora su Venezia, ampliando il

servizio per la prossima estate: da giugno
2018, Saragozza in Spagna e l’isola greca
di Karpathos si aggiungeranno alle
destinazioni raggiungibili dall’aeroporto
Marco Polo, che salgono così a 36. Quello
di Venezia è l’aeroporto in cui la
compagnia spagnola è più forte in Italia
per numero di mete collegate. «Abbiamo
chiuso la stagione estiva 2017 ad agosto
con oltre 345mila passeggeri trasportati
attraverso Venezia in 3 mila voli, un

numero più alto del 10 per cento rispetto
all’anno precedente, e ci avviciniamo a
quota 3 milioni di passeggeri da e per il
Marco Polo da quando abbiamo iniziato
le nostre attività nel 2012», spiega Valeria
Rebasti, responsabile commerciale di
Volotea per l’Italia. La compagnia ha
registrato nel 2017 una crescita del 17 per
cento dei passeggeri (14 milioni totali) e
nel futuro si prevedono nuove
assunzioni, anche a Venezia: «Nel 2018 la
compagnia, che impiega personale
locale, offrirà 250 nuovi posti di lavoro
nelle sedi europee: a marzo inizieranno

le nuove selezioni del personale a
Venezia, anche se non sappiamo ancora
per quanti posti», spiega la responsabile.
Sul fronte della competizione, i problemi
riscontrati da Ryanair, che ha di recente
cancellato migliaia di voli in tutta Europa
e alcuni anche in Veneto, non sembrano
influire sugli affari di Volotea: «Non c’è
concorrenza diretta con Ryanair, eccetto
per due rotte, e poi loro operano da
Treviso: è difficile che la loro situazione
possa influenzare i nostri affari”, ha
commentato Rebasti. (p. c.)
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VENEZIA «Tra poco il governo
italiano sarà pronto a dichia-
rarlo ufficialmente: le grandi
navi non passeranno più da-
vanti a San Marco, arriveranno
sempre in marittima ma se-
guendo il percorso dei mer-
cantili e non più attraverso il
canale della Giudecca». Ieri
pomeriggio, davanti ai depu-
tati del parlamento europeo
riuniti dal presidente Antonio
Tajani per un lungo confronto
sul turismo, il sindaco di Vene-
zia, Luigi Brugnaro, è tornato a
parlare di crociere e di percor-
si alternativi e, pur ricordando
come tutto sia nelle mani di
Roma, ha voluto promettere
un imminente cambio di pas-
so nella gestione del traffico
marittimo in laguna. Nell’anti-
cipare il suo intervento, limita-

to a soli quattro minuti, il pri-
mo cittadino veneziano ha vo-
luto ringraziare Irina Bokova,
direttrice generale Unesco:
«Con le sue sollecitazioni ci ha
impegnato a dare delle rispo-
ste complicate a problemi
complessi che da decenni af-
fliggono Venezia», ha detto
Brugnaro, riconfermando il
nuovo clima dei rapporti con
Unesco.
Il sindaco è arrivato a Bru-

xelles proprio nel giorno in cui
il monitoraggio Index Resear-
ch lo elegge secondo per gra-
dimento in Italia, subito dopo
il primo cittadino di Firenze,
Dario Nardella: «È il risultato
di un lavoro costante, quoti-
diano, non solo mio, ma di
tutte quelle persone che cre-
dono nel futuro della nostra

città – ha commentato Bru-
gnaro - Come nello sport, con-
ta il gruppo, la squadra». Par-
lando agli eurodeputati il sin-
daco ha raccontato della ricer-
ca di equilibrio tra vocazione
turistica e conservazione della
città: «Il turismo è una grande
risorsa, siamo orgogliosi di ac-
cogliere tutti coloro i quali
amano Venezia, ma proprio
per questo non la devono rovi-
nare: ecco perché abbiamo
lanciato la campagna di sensi-
bilizzazione e informazione
#EnjoyRespectVenezia. Non
sempre possiamo prevedere
gli arrivi, ecco perché dobbia-
mo spiegare a tutti, in tutte le
lingue, come evitare di dan-
neggiare la città». Dalmicrofo-
no Brugnaro ha poi spostato
l’attenzione su Porto Marghe-

ra: «Lì si sono persi trentamila
posti di lavoro nell’arco di po-
chi anni, ma si tratta di un’area
con potenzialità infinite, che
vogliamo rilanciare attraverso
la manifattura. È il luogo dove
concentrare la grande spinta e
l’energia che ci arriva proprio
dai milioni di visitatori che
scelgono la laguna». Dopo
aver brevemente ricordato
l’impegno per una nuova Via
della Seta (il 19 gennaio a Ve-
nezia si inaugura l’anno del
Turismo Europa – Cina), il sin-
daco si è offerto di mettere
l’esperienza veneziana al servi-
zio di tutti: «Stateci vicino:
proveremo nuove misure di
sostenibilità e poi le mettere-
mo a disposizione delle altre
città». (gi.co.)
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❞Progetti
Sperimen-
tiamoper
tutti le
nuove
misure di
sostenibili-
tà turistica

❞Classifica
E’ il
risultato di
un lavoro
di squadra
con tutti
coloro che
ci credono
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